MARIANNA

Pensieri della Serva di Dio

Diciamo di cuore, Signore,
voglio fare tutto ciò che tu vuoi
e voglio ciò che tu fai.

OFFERTE

O Gesù possa io conoscerti
intimamente nel mio cuore,
possa da Te essere conosciuta
familiarmente per la mia
fedeltà, per la mia semplicità e
per l'espansione della mia
preghiera, per l'intimità con Te
nel Banchetto Eucaristico.

Falzone Biagio - San Cataldo (CL)
Ippolito Gaetano - Caltanissetta
Mulè Angela - Racalmuto (AG)
Lo Giudice Raymond - USA
Alessi Giuseppe - Palermo
Campanella Tanina - Buffalo (USA)
Moser Lina - Trento
Manganaro Graziella - San Cataldo (CL)
Per Leone Filippa - Delia (CL)
ad uso manoscritto - con approvazione ecclesiastica
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AGLI AMICI
DI MARIANNA AMICO ROXAS

Sempre... in eterno... il
mio spirito, tutto il mio essere
nel Cuore amatissimo di Gesù!

21 Ottobre 2001, Sant’Orsola

L'umile violetta sia alle
Figlie di S. Angela perenne
ricordo delle virtù predilette
dalla Santa Madre, distintivo e
splendore della Compagnia.

TESTIMONE E G U I D A

A Te o Gesù consacro la
mia vita desiderando compiere
in Cielo la mia eterna
Consacrazione.

Anno IX - n.24

Maria, assicurata
dall'angelo, pronunzia il suo
F I A T . Non fa la ritrosa
nell'accettazione dell'alto
ministero di Madre di Dio;
accetta cose grandi, perchè
quando l'umiltà arriva al più
alto grado, fa che l'anima
riconosca essere niente,
aspettando tutto da Dio. Allora
intraprende tanto le cose facili
come le difficili perchè è
persuasa che non lei ma Dio
farà tutto.

Il 24 giugno di ogni
anno, festa liturgica di
San Giovanni Battista,
presso la Chiesa Madre
di San Cataldo si celebra
l'anniversario della
nascita al Cielo della
Serva di Dio Marianna
Amico Roxas, una laica
consacrata esemplare
che ha dedicato tutta la
sua vita ad annunciare ai
fratelli il Cristo
Redentore, il Risorto
presente nel mondo per
salvarlo.
La presenza nel
mondo di Gesù, indicata
dal Battista, ci permette
un legame con
Marianna. Come per il
Battista, così nella
Chiesa il compito di
guida è dato dal Signore
ai cristiani e, in
particolare, ad alcuni di
essi che sono chiamati ad

essere guide eminenti
per i doni di natura e di
grazia che il Signore ha
loro elargito. La storia
della Chiesa, infatti, è
come una catena di
persone che portano e
sono portate al Cristo.
Se ben riflettiamo,
ogni cristiano può
affermare di aver avuto
nel passato un qualche
"Giovanni Battista" che
lo ha aiutato a
comprendere meglio la
sua vocazione cristiana.
Marianna Amico
Roxas è stata una donna
dotata di "una prudenza
illuminata nel guidare, di
una mitezza sconfinata
nel compatire, di una
umiltà sincera nel
sentire" come la definì il
suo padre spirituale.
Figura rappresentativa
della storia del
continua

continuazione

Riconoscenti...

Cristianesimo del secolo
scorso, ha svolto la missione di
guida nella Chiesa nissena
estendendo la sua azione
apostolica in altre diocesi della
Sicilia.
È stata una donna che, pur
nell'ordinarietà della sua vita,
può dirsi straordinaria per avere
svolto fedelmente e
nell'esercizio eroico delle virtù,
il compito specifico dei laici di
animare cristianamente le realtà
terrene, ordinandole secondo
Dio. Ha scoperto fin dalla sua
prima giovinezza che Cristo era
il centro e il cuore della sua vita,
l'ha accolto in sé con gioia e si
è sentita chiamata a vivere e
ad accrescere questa
consapevolezza, giorno per
giorno, e a trasmetterla a tante
anime. Con cuore di madre, ha
irradiato attorno a sé speranza e
coraggio agli afflitti e ai
dubbiosi, ha sostenuto il passo
stanco di coloro il cui cammino
si faceva faticoso e duro. A tutti
ha indicato, con la sua vita, il
Cristo presente, quale unica
soluzione ad ogni problema ed
unica ancora di salvezza.

Per questo suo modo di
essere e di donarsi, la Chiesa
nissena ha riconosciuto in lei la
capacità, non solo di indicare
Cristo ai fratelli, ma anche di
proporre loro efficacemente un
cammino di fede e di amore
verso Dio e il prossimo;
pertanto ha individuato in lei
una figura da proporre per il
riconoscimento pubblico della
sua santità e per l'onore degli
altari.
Marianna ci indica, con la
sua testimonianza, che la santità
del laico nella quotidianità è
non solo possibile, ma anche
particolarmente adatta per il
nostro tempo. Oggi la società
secolarizzata ha bisogno di
cristiani che "preparino le vie
del Signore" e lo indichino
presente con la loro
testimonianza di amore fatto di
gesti semplici, di parole brevi,
discrete, vissute e perciò
incisive, perché partono da un
cuore che ha conosciuto Cristo.
Questo è il messaggio di
Marianna Amico Roxas,
testimone e guida anche per il
terzo millennio.
Giuseppina Saporito.
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PREGHIERA
PER IMPETRARE
GRAZIE

D

ue anni fa sono stata operata di
due carcinomi al fegato e dopo
questa operazione mi è venuta l'ascite,
una brutta malattia dalla quale è
difficile guarire e che, come sappiamo,
porta alla morte. Ogni 15 o 20 giorni
dovevo andare all'ospedale per
togliermi più di dieci litri di liquido; io
non ne potevo più, mi sentivo tanto
stanca ed avvilita, tuttavia ero
rassegnata a fare la volontà di Dio ed
offrivo la mia vita per la salvezza dei
peccatori. Ho pregato giorno e notte il
Signore, la Vergine Santa e mi sono
rivolta con fede alla Serva di Dio
Marianna Amico Roxas perché
venissero in mio aiuto. Ora sono già tre
mesi che non ho più il liquido nello
stomaco e a tutti sembra un miracolo,
anche nella mia famiglia è ritornata la
serenità e per tutto questo voglio lodare
e dare gloria al Signore Gesù e
ringraziare la Serva di Dio Marianna
Amico Roxas per la sua intercessione
presso la Santissima Trinità.
G.S. Sommatino (CL)

O Trinità Santissima,
che hai suscitato
Marianna Amico Roxas
come madre
di una schiera di vergini
consacrate nel mondo,
secondo lo Spirito
di S. Angela Merici,
e l’hai ricolmata
di tanti doni
di dolcezza e sapienza,
Ti prego
di glorificare sulla terra
la Tua serva fedele
e di concedermi,
per sua intercessione,
la grazia che Ti chiedo...
Fa che tutto riesca
per la Tua maggior gloria.
Amen.

AV V I S I
- Finalmente è disponibile la biografia approfondita della Serva di Dio di
Ciro Quaranta Come radici di un albero - Marianna Amico Roxas - Ed.
Sciascia (CL).
- Le persone che ricevono grazie o che desiderano immaginette, reliquie e
biografie possono rivolgersi a: CARMELA PERRICONE, via Portella, 67/A 93010 Delia (CL) Tel. 0922 820293; e-mail: carmela.perricone@tin.it
- Per offerte: c.c.p. n° 11469939. Intestato a: Compagnia di S. Orsola - Figlie di S.
Angela Merici - Canonizzazione M. Amico Roxas - 93017 San Cataldo (CL).
- Visita il nostro sito: www.mariannaamicoroxas.it
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